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Loro Sedi 

Oggetto: Torneo “17° Coppa Città di Alassio Autumn Cup - Invito 

La Baia Alassio Calcio è lieta di invitarvi alla manifestazione calcistica denominata “17° Coppa 

Città di Alassio – Autumn Cup del Centenario”. 

La manifestazione, qualora la situazione sanitaria lo consenta, si svolgerà ad Alassio dal 25 settembre al 

24 Ottobre 2021 con la disputa di tornei della durata di un fine settimana e le partite si giocheranno allo 

Stadio Ferrando e/o allo Stadio Loreto. 

La Baia Alassio Calcio ha stipulato apposite convenzioni con 

- ristoranti affinché atleti, staff e genitori al seguito possano pranzare e cenare a prezzi convenienti.  

- strutture ricettive (Alberghi, Residence e Ostelli) in grado di ospitare per una o più notti l’intero 

gruppo societario a prezzi molto interessanti 

Gli stadi dove si giocano le partite sono facilmente raggiungibili a piedi da tutte le strutture 

convenzionate. 

Se interessati a partecipare Vi invitamo a restiture il modulo allegato via fax al n. 0182/01860060 o via 

mail a tornei@baiaalassio.it. 

Le iscrizioni per la Autumn Cup dovranno pervenire entro il 5 settembre 2021 

Le iscrizioni saranno accettate rispettando la cronologia di ricezione delle domande; sarà garantita 

l’iscrizione di una sola squadra per ogni categoria, le eventuali seconde squadre saranno ammesse solo se 

al termine delle iscrizioni risulteranno ancora posti liberi e a condizione che entrambe le squadre siano 

composte da almeno otto giocatori, per le categorie che giocano a 5, da almeno dieci giocatori per le 

categorie che giocano 7 e da almeno dodici giocatori per le categorie che giocano a 9. 

Per informazioni e chiarimenti vi chiediamo di mettervi in contatto con la direzione al 327/3251931. 

Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 

 
(Andreino Durante) 
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